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Musei da svelare, da ricollocare al centro della riflessione pubblica, da trasformare
in motori intelligenti dello sviuppo del territorio. Questo è l’obiettivo cui tendono
gli autori del presente volume, uno studio che ha inteso focalizzare l’attenzione su
due aspetti del patrimonio museale della Campania, ed in particolare delle province
di Napoli e Caserta: il primo relativo all’offerta, il secondo alla domanda. Si è de-
ciso, da un lato, di studiare i musei, che  possono costituire la struttura portante di
un sistema di offerta più ampio, in grado d’interconnettere l’insieme delle risorse
presenti sul territorio regionale; dall’altro di guardare ad una porzione di domanda
museale – quella locale – quasi sempre non adeguatamente tenuta in considera-
zione. 
Unendo metodologie d’indagine e di ricerca appartenenti a discipline diverse, al
fine di avviare un dialogo tra il coacervo di voci che oggi entrano a far parte della
museologia, il presente volume cerca di fornire informazioni utili alla messa a punto
di nuove strategie d’azione per i musei finalizzate a costruire un nuovo rapporto,
partecipato e comunitario, con il patrimonio culturale e lo sviluppo locale.
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